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IL DIRIGENTE
Visti
•

la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra organi di direzione
politica e dirigenza”, comma 4 e l’articolo 9 “Responsabile di Settore”;

•

il decreto del Direttore Generale della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo
delle Competenze n. 1389 del 19 aprile 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del Settore Complesso “Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e
Controllo Agroforestale”;

•

la L. R. 39/2000 (Legge forestale della Toscana) e il Regolamento forestale della Toscana
approvato con D.P.G.R n. 48/R del 18 agosto 2003 e successive modifiche e integrazioni;

•

il D. Lgs. n° 214/2005 e successive modificazioni ed integrazioni che, in attuazione della
Direttiva Comunitaria n° 2002/89/CE, stabilisce le “Misure di protezione contro
l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro
la loro diffusione nella comunità” ;

•

l’art. 8 del D.Lgs 214/2005 "Obblighi di comunicazione al Servizio Fitosanitario
Nazionale";

•

l’art. 54 comma 5 e comma 23 del D.Lgs n° 214/2005 che fissa sanzioni amministrative,per
coloro che non ottemperano agli obblighi degli artt. 8 e 9 e per coloro che non ottemperano
alle prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

•

il D.M. 22 novembre 1996 - Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio Matsucoccus
Feytaudi (Ducasse);

•

il D.D.G ARPAT n° 272 del 19 giugno 2006 – Prescrizioni applicative del D.M. 22/11/1996
“Lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizo Matsucoccus feytaudi (Ducasse)”;

•

il D.D.G ARPAT n° 376 del 25 settembre 2007 – Integrazioni al D.D.G. n° 272 del
19/06/2006 - Prescrizioni applicative del D.M. 22/11/1996 “Lotta obbligatoria contro
l’insetto fitomizo Matsucoccus feytaudi (Ducasse)”;

•

il Decreto dirigenziale ARSIA n° 410 del 29 dicembre 2009 - PSR Toscana 2007/2013 Servizio META. Approvazione di allegati necessari ad ottemperare a quanto previsto dalla
Misura 226.

•

Il parere del CRA / ABP di Firenze, istituzione scientifica di riferimento in materia
fitosanitaria;

Considerato che
• il Decreto dirigenziale ARSIA n° 410 del 29 dicembre 2009 approvava l’allegato relativo
alla distribuzione in Toscana di Matsucoccus feytaudi (Ducasse) e relativi comuni
interessati aggiornando gli elenchi allegati al D.D.G ARPAT n° 272 del 19 giugno 2006 e
al D.D.G ARPAT n° 376 del 25 settembre 2007;

•

il Servizio Fitosanitario Regionale ha proseguito nel quadriennio successivo al sopracitato
atto il monitoraggio e il controllo della diffusione sul territorio toscano del sopracitato
insetto individuando nuovi comuni infestati;

•

tutti i comuni, con l’eccezione di quelli dislocati sulle isole dell’Arcipelago toscano,
risultano infestati dalla cocciniglia corticicola;
DECRETA

•

di approvare l’elenco dei comuni interessati dall’infestazione di Matsucoccus feytaudi
(Ducasse) indicati dal presente decreto (Allegato A) e relativa cartografia (Allegato B);

•

di considerare la parte continentale della Toscana zona di insediamento di Matsucoccus
feytaudi (Ducasse);

•

di considerare zona indenne tutti i comuni delle isole dell’Arcipelago toscano (Campo
nell'Elba, Capoliveri, Isola del Giglio, Marciana, Portoferraio, Rio nell'Elba, Capraia Isola,
Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina)

•

di proseguire nei monitoraggi e nelle attività di prevenzione dell’insediamento e diffusione
solamente nei comuni sopracitati dell’Arcipelago toscano;

•

di mantenere valide le prescrizioni applicative indicate dal D.D.G ARPAT n° 272 del 19
giugno 2006 – Prescrizioni applicative del D.M. 22/11/1996 “Lotta obbligatoria contro
l’insetto fitomizo Matsucoccus feytaudi (Ducasse)” e dal D.D.G ARPAT n° 376 del 25
settembre 2007 – Integrazioni al D.D.G. n° 272 del 19/06/2006 - Prescrizioni applicative del
D.M. 22/11/1996 “Lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizo Matsucoccus feytaudi
(Ducasse)” riassunte nell’Allegato C che fa parte integrante e sostanziale del presente
decreto

•

Per quanto non previsto dal presente Decreto si rimanda al D.M. 08/04/2009 e al D.Lgs.
214/2005. Il mancato rispetto delle disposizioni previste nel presente decreto verrà
sanzionato ai sensi dell’art. 54, comma 23 del D.Lgs n. 214/2005;

•

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f)
della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli Atti Amministrativi della Giunta Regionale, ai
sensi dell’art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
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REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E
CONTROLLO AGROFORESTALE

Allegati n°:

3

ALLEGATI:
Den.

Checksum

C

8ee39352416800069c06615e1d60b58f87b74bf1c5b663636d3989e2a9465d76

B

14141fac8153f82b61e99848cce0f2e86abf8685e27f37666e7c81aadd94c7dd

A

464ce7149edd79ed70f1b8ea38e30b6a03c8d9ee067e73d1afb7f943132569c4

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da RUSSU RICCARDO
Data: 28/01/2014 12:43:40 CET
Motivo: firma del dirigente competente

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 28/01/2014 16:09:02 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

